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Prot. 9307       SCADE ALLE ORE 12.00 DEL 07/12/2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DEI NUCLEI FAMILIARI CHE, PER LE MUTATE CONDIZIONI ECONOMICHE, SONO IN 
DIFFICOLTA’ A FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELL’UTENZA DOMESTICA TARI – 
ANNO 2021 – COMUNE DI SALA BOLOGNESE 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
- Visto l’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche”; 

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale del Comune di Sala Bolognese n. 99 del 
30/09/2021, con la quale veniva approvato il trasferimento di detti fondi a questa ASP, 
definendo le relative destinazioni nonché i requisiti per l’assegnazione di contributi 
economici a favore dei nuclei familiari che, per le mutate condizioni economiche, non 
possano far fronte al pagamento dell’utenza domestica TARI per l’anno 2021; 

- Richiamata la determinazione del Direttore dell’Area Servizi alla Persona del Comune di 
Sala Bolognese n. 373 del 25/10/2021 con la quale veniva assunto il relativo impegno di 
spesa; 

- Richiamata la propria determinazione n. 358 del 09/11/2021 con la quale si dà corso 
alla procedura in parola; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo economico per il 
pagamento dell’utenza domestica TARI del Comune di Sala Bolognese relativa all’anno 
2021; 
 
 
1. DESTINATARI E REQUISITI 
Possono presentare domanda le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere residenti nel Comune di Sala Bolognese; 
b. non aver ricevuto nel corso dell’anno 2021 contributi dal servizio sociale territoriale, 

né contributi affitto da enti pubblici, né aver goduto di esenzioni rette da parte del 
Comune di Sala Bolognese; 

c. avere un valore dell’ISEE corrente inferiore all’ISEE ordinario nella misura almeno 
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del 10%; 
d. essere titolari nel corso dell’anno 2021 di un’utenza TARI riferita all’abitazione di 

residenza anagrafica sita nel territorio del Comune di Sala Bolognese. 
 
 
2. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno pervenire entro le ore 
12.00 di martedì 07 dicembre 2021. 
La domanda dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto e disponibile nei siti istituzionali dell’ASP 
Seneca e del Comune di Sala Bolognese. 
La domanda dovrà essere fatta pervenire solo attraverso una delle seguenti 
modalità: 
- tramite servizio postale, con raccomandata A/R indirizzata a: ASP Seneca U.O. 

Servizi Sociali Territoriali e Politiche Abitative – sede amministrativa, Via Marzocchi 
1/A - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo); in questo caso la domanda dovrà 
essere sottoscritta, con allegato una fotocopia del documento di identità valido del 
richiedente. Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto la data e l’ora di 
arrivo al Protocollo Generale dell’ASP Seneca;  

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: asp-
seneca@cert.provincia.bo.it la domanda dovrà essere sottoscritta, con allegata 
una fotocopia del documento di identità valido del richiedente; 

- presso la sede del Servizio Sociale Territoriale di Sala Bolognese previo 
appuntamento da richiedersi a tel. 051/68.78.140. In tale occasione verranno fornite 
a quanti lo richiederanno consulenza e assistenza alla compilazione. 

 
3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’entità del contributo concesso ai richiedenti che, in esito all’istruttoria effettuata, risultino 
ammessi, viene quantificata nel 100% dell’importo della TARI imposta per l’anno 2021. Nel 
caso il beneficiario del contributo non abbia ancora provveduto al relativo pagamento, il 
contributo verrà erogato direttamente al Servizio Tributi del Comune di Sala Bolognese. 
Gli esiti dell’istruttoria e l’importo del contributo concesso verranno pubblicati sul sito 
www.asp-seneca.it  e  www.comune.sala-bolognese.bo.it , oltre che inviati agli interessati. 
 
4. CONTROLLI 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
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Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, l’ASP Seneca può chiedere il 
rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la 
completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla 
correzione di eventuali errori materiali o di modesta entità. 
Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e 
per uso di atti falsi. 
 
7. ALTRE DISPOSIZIONI 
L’ASP Seneca non assume responsabilità per la dispersione delle domande, della 
documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal 
richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
San Giovanni in Persiceto,  09/11/2021 
 
 

Il Responsabile 
U.O. Servizi Sociali Territoriali 

e Politiche Abitative 
Iusuf Hassan Adde 

 
 
 

Ulteriori informazioni: 

“ASP Seneca U.O. Servizi Sociali Territoriali e Politiche Abitative” 

Telefono 051/68.78.140 

sst.salabolognese@asp-seneca.it  

sul sito internet dell’ASP Seneca www.asp-seneca.it  

e del Comune di Sala Bolognese www.comune.sala-bolognese.bo.it. 
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